Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta già
ritornando sulla Terra
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Se i “diabolici” Hacher (profanatori informatici) riescono ad introdursi nei Siti più protetti, come ad
esempio quelli dei Servizi segreti, delle banche ecc., per costoro è stato ancora più facile introdursi in
quello di Lorber, che contiene l’intera Opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Da molti mesi, infatti, questi “diabolici” individui (ovvero programmatori orgogliosi che vogliono
dimostrare di essere più bravi di tutti) hanno tentato di rovinare il Sito di Lorber, e cioè quel Sito che ci
ha portato – e che ci porta tuttora – tanti nuovi amici desiderosi di conoscere l’opera di Lorber.
Che cosa hanno fatto questi orgogliosi Hacher, in molti mesi di intrusioni?
Questi personaggi sono riusciti ad inserire nel FORUM di Lorber migliaia di pagine pubblicitarie in
diverse lingue: dalle innocue torte (dolci) giapponesi ai cosiddetti “abiti firmati” di famose case di
moda, ma anche foto di omosessuali nudi.
Di fronte a queste manipolazioni che stavano mettendo fuori uso l’utilissimo Sito per la divulgazione
dell’intera Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, il nostro presidente si è subito attivato e, per qualche
mese, ha eliminato le pagine che venivano introdotte giornalmente e abusivamente.
Ma dopo aver accertato che questi diabolici Hacher continuavano a inserire sempre più pagine di
pubblicità e di omosessualità, allora ha contattato il gestore del Sito chiedendogli “cosa si potesse fare
contro questi diavoletti in carne ed ossa”. Oltre a ciò, ha chiesto al gestore di “salvare” (backup) il
Forum una volta al mese. (Questo “salvataggio mensile” è utilissimo nel caso gli Hacher tentassero di
inviare MILIONI di pagine, mandando del tutto “fuori servizio” il Forum di Lorber).
Dopo un po’ di tempo, il gestore ha comunicato di aver trovato la soluzione al problema delle
intrusioni, che consisteva nel fare inserire – dagli utenti del Sito – una “password” per poter
accedere al Forum, o meglio per accedere e leggere i circa 200 Argomenti che si trovano
nell’Elenco intitolato: IL SIGNORE RISPONDE ALLE DOMANDE DELLA VITA.
Tale “protezione” è stata subito attivata, mettendo in sicurezza il Forum dagli attacchi informatici.
Per ora dunque tutto è di nuovo perfettamente funzionante! Adesso siamo AL SICURO. Speriamo
però che tali diabolici Hacher NON riescano ad escogitare un altro modo per rovinare questo grande
lavoro. (che all’Associazione costa mediamente circa 300 Euro all’anno).
Che il Signore mandi al più presto all’Inferno tutti gli Hacher del mondo, in modo che rovinino i Siti
diabolici gestiti dal loro maestro Satana.
Ora tutti i lettori del Giornalino – che entrano nel FORUM di Lorber – sono a conoscenza del motivo
per cui devono digitare la password “Lorber” per leggere i vari Argomenti.
Ringraziamo il gestore del Sito per aver risolto il problema e anche il nostro presidente per aver
dedicato giorni interi davanti al computer per eliminare le centinaia e centinaia di “pagine diaboliche”.

ORA IL SITO www.jakoblorber.it E’ DI NUOVO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.
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ALTRI 43 “LIBRI-ESTRATTO” VENDUTI E DIVULGATI
DALLE “EDIZIONI IL CERCHIO DELLA LUNA”
E’ arrivato il cosiddetto “venduto”, ovvero l’aggiornamento semestrale dei libri-estratto venduti
dalle Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona, alla cui Associazione Lorber spetta il diritto
d’autore che consiste nel contributo del 7% sul prezzo di copertina.
Ecco l’aggiornamento del cosiddetto “venduto” inviatoci dalle Edizioni sopra citate:

LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO

300

VENDUTI
anno 2012
85

GESU’ E L’ORDINE DEGLI ESSENI

300

71

8

GNOMI E FANTASMI

300

135

5

DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI

300

130

5

IL SOGNO: un collegamento con l’Aldilà

300

90

7

IL SONNO ESTATICO per guarire il corpo e l’anima

300

76

10

LA TERRA SPIRITUALE – le Entità che vivono intorno
al nostro Pianeta

300

75

5

TITOLO

STAMPATI

VENDUTI
1° semestre 2013
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Ringraziamo l’editore Maurizio Locatelli delle Edizioni Il Cerchio della Luna di Verona per aver
stampato ben 2100 libri (Duemilacento) e versando all’Associazione € 359,11 (1° semestre 2012),
€ 279,33 (2° semestre 2012) ed € 43,80 (1° semestre 2013) per “diritti d’autore”.

GIA’ 15 EBOOK NELLA GRANDE LIBRERIA ONLINE “STEALTH”
Grazie all’enorme lavoro che stanno facendo due Amici di Lorber, e precisamente l’amico Dario
Galimberti di Milano e il nostro presidente, alla fine di agosto erano già stati trasformati in eBook
(libri elettronici) ben 15 libri dell’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE.
Tale lavoro di conversione sta procedendo a pieno ritmo. Se dovesse procedere con tale
velocità, a fine anno si assisterebbe al sorprendente prodigio di vedere l’intera Opera disponibile
nella piattaforma STEALTH, ovvero in una delle più grandi librerie di libri “elettronici-digitali”, vale a
dire quei libri che si leggono con gli “ereader” tascabili. (vedi foto sotto, a dx).
Ringraziamo questi due lavoratori e pubblichiamo i titoli dei libri che sono già a disposizione dei
lettori “futuristici”, sempre più in aumento, che leggono libri per mezzo di un apparecchio tascabile.
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 - 2 – 3;
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 e 2;
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI;
L’INFANZIA DI GESÙ;
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA;
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ;
LA TERRA;
OLTRE LA SOGLIA;
IL VESCOVO MARTINO;
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 e 2;
I TRE GIORNI NEL TEMPIO.
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Cara Associazione,
se hai piacere di accettare un suggerimento per l’anno prossimo in merito al titolo dell’attuale libro
L’INFANZIA DI GESU’, te ne vorrei suggerire un altro.
Non che quello attuale non mi sembri adatto. Infatti in una delle biblioteche pubbliche a cui l’ho regalato
(a mie spese), il libro è esposto accanto al libro del Papa con lo stesso titolo. E’ presumibile che un
frequentatore della biblioteca interessato al libro del Papa dia uno sguardo anche alle pagine di Lorber.
Tuttavia tra le persone che conosco qui in zona, quelle ostili alla Chiesa cattolica ma in cerca di Dio sono
parecchio interessate agli apocrifi.
Dato che il libro di Lorber ha come sottotitolo “Il Vangelo di Giacomo”, ed effettivamente lo è, e poiché
questo Vangelo è stato giustamente considerato apocrifo perché falsato da troppe manomissioni (come
detta il Signore a Lorber), e tenendo conto che del Vangelo apocrifo la Storia ci ha consegnato solo pochi
capitoli, mentre La Nuova Rivelazione ce li ha RICONSEGNATI tutti nella fedele versione originaria,
allora io proporrei come titolo:

IL VANGELO APOCRIFO DI GIACOMO
(questo in grande)
Come sottotitolo si potrebbe far presente che si tratta di tutta
l’Infanzia di Gesù in 300 capitoli, rivelata al mistico Jakob Lorber
nel 1800. O qualcosa di simile.
Rimetto tutto questo al discernimento dell’Associazione.
Ciao a tutti.
-----------------------------------------------------------In attesa delle risposte degli Amici di Lorber, a cominciare da quella
del nostro editore, pubblichiamo una bozza fatta dall’Associazione
(foto a dx), cercando di interpretare il messaggio suggerito dalla
persona che desidera l’anonimato di cambiare il titolo del libro
L’INFANZIA DI GESU’ con IL VANGELO APOCRIFO DI GIACOMO.

Ringraziamo i seguenti amici di Lorber per l’invio di vari errori – soprattutto refusi ortografici – che
essi trovano nei libri dell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE. L’Associazione aggiorna poi sia i “file” in
Word che in Pdf, e li invia alla Casa editrice che fa stampare la versione “migliorata”.
GRAZIE a:
Filippi Valter
(Vicenza)
Damiano Frosio (Bergamo)
Gennaro Anziano (Caserta)
-------------------------------------------------------------------------

Ecco una piccola parte delle numerose “correzioni” inviate all’Associazione dai revisori sopra citati:

“consigliere do corte = consigliere di corte”;
“fuggono a repentinamente = fuggono repentinamente”;
“con l’intera la Creazione = con l’intera Creazione”;
“il debito che costui ha verso il suo ceditore = il debito che costui ha verso il suo creditore”;
“Le altre piramidi sono per lo soltanto dei = Le altre piramidi sono per lo più soltanto dei”;
“Beato me possiedo ancora una forza di = Beato me che possiedo ancora una forza di”;
“soltanto pochissime sono grado di elevarsi = soltanto pochissime sono in grado di elevarsi”;
“combattere con i leoni, mente gli hanochiti = combattere con i leoni, mentre gli hanochiti”.
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.153)

Sulla forza elargita da Dio per guarire gli ammalati con l’imposizione delle mani.
1. Ed Io [il Signore] risposi: «Amico, quanto male ci sia a Roma e nei suoi altri paesi, Io lo so più
chiaramente di tutti, ed è perciò appunto che ho attirato la vostra attenzione su tale pessimo stato di
cose, in modo che voi possiate tenere i giovinetti che vi ho affidato lontano dai luoghi dove accadono
simili cose! Tuttavia vi sono a Roma anche uomini come voi, i quali non trovano alcun piacere in tali
atrocità, anzi le aborriscono, e costoro non hanno alcuna necessità di venire concimati in anticipo, in
modo miracoloso, affinché la Mia Parola metta radici in loro, perché sono già concimati.
2. Invece coloro che si attengono ancora ai vecchi usi e costumi, non si può renderli accessibili alla
Mia Dottrina con nessun genere di concimazione miracolosa antecedente; a loro deve capitare
qualcosa di molto diverso, che li desti dal loro vecchio stordimento! A ciò verrà anche provvisto
nel giusto momento e nel giusto posto.
3. Ora però già parecchi di costoro, che ci tenevano ancora molto ai cattivi vecchi giochi ed ai
selvaggi e guerreschi divertimenti popolari, cominceranno ad allontanarsene quando avranno
occasione di intrattenersi con voi su quello che voi avete udito, visto ed appreso qui.
4. Tuttavia, affinché voi romani non dobbiate a ritornare a Roma senza il concime

miracoloso da voi richiesto per la seminagione della Mia Dottrina, Io voglio ora,
in considerazione della vostra forte fede in Me, conferirvi la potenza di
guarire tutti i malati e gli infermi con l’imposizione delle vostre mani, e
questo conferirà una gran forza ed un maggior effetto alle vostre parole.
5. Ma innanzitutto voi non dovete vantarvi di tale forza da Me accordatavi, né permettere che

vi si ammiri ed onori per questo, ma dite ed indicate ai risanati a Chi in fondo essi devono
essere grati per la salute recuperata ed a Chi soltanto spetta per ciò onore, lode e riconoscenza!
Gratuitamente Io concedo a voi, dalla Potenza della Mia Volontà, questa forza, e perciò
guarite pure voi gratuitamente gli uomini che avranno bisogno del vostro aiuto!
6. Io inoltre do a voi questa forza ancora più potenziata, cosicché voi possiate guarire
gli uomini a qualunque distanza essi si trovino, se voi imponete loro le mani, nel
vostro pensiero e con ferma fede e volontà, nel Mio Nome.
7. Provvisti di questa forza e con il saggio uso della stessa, voi porterete molti di coloro che vivono
ancora nelle tenebre alla fede in un solo e vero Dio, e perciò alla Luce della Vita, alla piena Verità e
così pure le loro anime alla vita eterna.
8. Ma voi stessi non dovete prendere parte, neppure in apparenza, alle molte antiche follie pagane,
poiché il vederle riempirebbe i vostri cuori di sdegno e di disgusto e vi renderebbe aspri verso i
pazzi del mondo, e non è buona cosa per l’anima se il cuore si riempie di bile!
9. Pensate sempre nel vostro intimo che è appunto nell’amore, nella pazienza, nella dolcezza e
nella misericordia che si manifesta la massima potenza e forza dello spirito nell’uomo, e si
convalida operando potentemente, poiché se voi non potete indurre alla ragione un pazzo con
l’amore e con la pazienza, allora sarete ancora meno in grado di farlo con lo sdegno e con l’ira.
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Certamente è anche necessario, di quando in quando, dove proprio occorre, intervenire
con la giusta serietà, però dietro la serietà deve tuttavia trasparire l’amore rivestito della
vera benevolenza; se questo non è il caso, allora la serietà non è altro che un rumore cieco e privo
di effetto, che causa più danno che vantaggio.
10. Dove però voi osserverete facilmente, al primo sguardo, che un uomo o più uomini

sono ancora solidamente e profondamente sepolti nella pazzia idolatra del mondo e

non hanno perciò orecchio e meno ancora cuore per la voce della Verità,
allora allontanatevi da loro e non abbiate con loro nessuna relazione e nulla di
comune, a meno che uno di quei pazzi non venga da voi e vi chieda di udire qualcosa,
oppure abbia qualche necessità e desideri il vostro aiuto! Se questo avviene, allora mettetegli
davanti, con parole ragionevoli e per lui comprensibili, le sue follie, e se egli accetta ciò,
allora dategli l’aiuto richiesto! Ma, oltre all’aiuto, dategli anche il monito, in tono amorevole
e serio, di non perseverare più in seguito nelle vecchie follie e nei peccati da esse
derivati, poiché, se lo facesse, il suo secondo stato di sofferenza sarebbe ancora molto
peggiore del precedente, cioè di quello per il quale avete prestato il vostro aiuto! Se voi seguirete
sempre questo Mio consiglio, allora vi sarà molto facile operare ed agire nel Mio Nome, e
raccoglierete in grande abbondanza i migliori frutti della vita.
11. Quando, poi, voi stessi avrete formato dei buoni discepoli nel Mio Nome, voi potrete, a
vostra volta, imporre su loro le vostre mani nel Mio Nome; e in seguito a ciò anch’essi
percepiranno quella forza che Io ora vi ho già elargito per mezzo della Mia Volontà.
12. Però, prima di tutto, attiro ancora una volta la vostra attenzione sul fatto che nessuno di

voi, e più tardi nessuno dei vostri eventuali discepoli, deve uscire dai limiti del vero
amore, moderazione, pazienza, clemenza e misericordia, poiché un tale
deviamento avrebbe ben presto quale conseguenza ogni tipo di astiosità, persecuzioni e
guerre! Perciò tenete presente questo prima di ogni altra cosa, se non volete diffondere fra gli
uomini, anziché benedizione, discordia, sdegno, ira e persecuzione!
13. In questo mondo ci sarà ancora molta discordia e fra gli uomini si dovranno subire le sue
pessime conseguenze allo stesso modo in cui spunta la zizzania fra il grano, ma il puro grano, anche
se prospererà moderatamente, deve rimanere tuttavia puro grano, ed a voi deve restare la
testimonianza che non avete seminato della zizzania fra il grano nel campo della vita. Queste Mie
parole imprimetele molto bene e profondamente nel vostro cuore, ed allora il vostro operato sarà
ricco di benedizione!
Avete ora compreso bene tutto ciò?»
14. Dissero gli autorevoli romani con la faccia illuminata dalla gioia causata dalla sorpresa:
«Certo, Signore e Maestro, e Ti ringraziamo anche con il massimo fervore del nostro cuore per una
tale, grande Grazia che Tu hai voluto elargirci liberamente, dall’infinita pienezza del Tuo Amore,
senza che noi avessimo avuto l’ardire di pregarTene!

Che noi, però, abbiamo anche davvero ricevuto ora la forza da Te, lo abbiamo percepito
nel modo più vivo quando Tu, con l’onnipotenza della Tua Volontà, ce l’hai conferita,
poiché si effuse in noi come una vera corrente di fuoco, e noi sentimmo
immediatamente una potente forza di fede e di volontà, cosicché in noi si va facendo strada
la viva persuasione che ora con la nostra volontà, nel Tuo Nome, potremmo già subito

radere al suolo interi monti e renderli simili alle valli!
Ma anche se tale Tua forza a noi concessa può estendersi quanto vuole, noi comunque ne faremo
un uso molto saggio soltanto in caso di una giusta necessità e soltanto entro quei limiti che Tu
ci hai consigliato e per i quali soltanto Tu ci hai fatto la Grazia di accordarcela!
O Signore e Maestro, Gesù Jehova Zebaoth! È giusto così?».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.8, cap.154)

Come usare la forza taumaturgica elargita da Dio.
La Parola è più efficace dei miracoli.
1. Dissi Io: «Senza dubbio! Tuttavia se qualcuno di voi sente in sé una forza ancora

superiore, egli la può usare quando è realmente utile per quel dato momento ed in quel dato
luogo, però mai per mostrare di che cosa è capace, ma soltanto se, dinanzi a pochi e saggi
testimoni, egli ha come scopo qualcosa di veramente buono per gli uomini! Infatti Io non
posso, ad esempio, darvi solamente la forza di risanare tutte le malattie fisiche degli uomini,
poiché colui che, come voi ora, ha ricevuto pienamente questo tipo di forza, ha ricevuto
anche la forza su molte altre cose!
2. Egli però non deve ad esempio esibirsi davanti al mondo con questa forza perché il
mondo si stupisca di lui, e allora poi creda fermamente sulla parola tutto quello che lui gli
predica, ma colui che la possiede, essendo in possesso di una tale forza spirituale superiore,
proveniente da Me, deve anche sempre interrogarsi e rivolgersi a Me dicendo: “Signore, se è
anche Tua Volontà che io ora faccia uso della forza che Tu mi hai prestata, allora
fammelo sapere nel mio cuore, e unisci la Tua onnipotente Volontà con la forza che
benevolmente mi hai prestata! Se però ora non è questa la Tua Volontà, allora
mostrami anche questo secondo il Tuo Amore, la Tua Sapienza e Grazia!”.
Ed Io, ad una tale umile domanda, risponderò sempre all’istante con Sì o con No, nel cuore
di colui che la pone, e gli mostrerò anche chiaramente la ragione per la quale un segno è da
farsi oppure da tralasciarsi. Il possessore di questa forza da Me prestata, però, potrà operare il
segno miracoloso anche senza la Mia piena approvazione, ma esso non gioverà né a lui, né
tanto meno a coloro davanti ai quali egli lo ha operato; ciò che anche voi potete benissimo
tenere a mente! Infatti chi cammina e agisce con Me pienamente in tutto, il suo

operare sarà anche sempre accompagnato dalla vera benedizione.
3. Innanzitutto, però, tenete presente quello a cui ho accennato tanto a voi che a tutti i

discepoli sul monte degli Ulivi, e cioè che voi, che portate il Mio Vangelo agli uomini,

dovete cercare di farlo principalmente con la potenza della Parola! Infatti un uomo
che viene completamente convertito soltanto dalla Parola, è una conquista per il
Mio Regno divino molto maggiore che non mille uomini che siano stati costretti ad
accogliere la Mia Dottrina con segni ed opere miracolose.
Infatti la pura Parola e la sua Luce rimangono in eterno; i segni invece

passano, e non hanno quasi nessun valore per i discendenti che non ne sono
stati testimoni, poiché vengono creduti tutt’al più, soltanto ciecamente, come
qualcosa di straordinario accaduto storicamente, ma non procurano a colui
che crede un pieno convincimento della Verità della Mia Dottrina, e ben
presto ed anche facilmente inducono altri, dei fannulloni sempre pronti,
all’impostura e ad operare falsi segni e miracoli, e spingono i loro spettatori
alla buia superstizione!
4. La pura Parola, invece, è una Luce in sé e per se stessa, e non ha bisogno di
nessun segno quale testimonianza della Verità in essa, poiché proprio essa stessa è
il più gran segno di tutti i segni, ed il maggior miracolo di tutti i miracoli.
5. Se Io dinanzi a voi non avessi compiuto altro che dei segni sorprendenti, ciò vi avrebbe

giovato altrettanto poco come quei segni che voi spesso avete visto operare, per vostro
divertimento, dai maghi e stregoni, con la sola differenza che voi avreste trovato i Miei ancora
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molto più straordinari di quelli che avevate visto fare dai maghi e dagli stregoni, e ne avreste
parlato e raccontato per un tempo ancora più lungo.
6. Ma ciò che vi ha illuminati tanto chiaramente ed ora anche vivificati, è stata soltanto
la Mia Parola e non i segni che Io ho compiuto tante volte dinanzi ai vostri occhi.
Se Io dovessi ora operare dinanzi a voi ancora molti altri segni, voi di certo ve ne
meravigliereste ancora, e subito dopo Mi domandereste: “Signore, come Ti è stato possibile
fare questo segno, e come è avvenuto, ad esempio, che dalla Tua Parola e Volontà sorgessero
del pane e del vino?”.
Ed ecco, Io Stesso dovrei allora ricorrere nuovamente alla Parola e spiegarvi l’opera
miracolosa, come Io ho sempre fatto dinanzi a voi, così da rendervi facile da comprendere con
la vostra intelligenza come a Me sia possibile compiere un tale miracolo!
7. Ebbene, se anche in un simile caso la sola Parola e non il segno può illuminare, allora può dunque
illuminare, anche da sola, la Parola pura e piena di Verità, senza venire preceduta da un segno! Ed
ecco perché, sempre ed eternamente, il punto principale e la condizione

principale della vita stanno dunque soltanto nella Parola e non nel segno!
8. Oppure un segno, quando all’uomo ne è stata concessa la forza, come a voi ora, può avere un
effetto veramente buono e nel Mio Ordine soltanto quando lo si fa per amore del prossimo,
in segreto, per essergli utile nel Mio Nome! Io però sono Colui che vede, per quanto
segretamente ciò avviene, e saprò ricompensare il segreto operatore del segno nello stesso modo in
cui egli ha operato nel Mio Nome.
9. Se voi imponete le mani su un malato pubblicamente, dinanzi agli uomini, affinché

egli migliori, voi avete fatto, riguardo alla testimonianza per la verità della Mia Dottrina,
più che a sufficienza; tuttavia, in segreto e senza testimoni, voi lo potete fare parecchie
volte, e liberare molti sofferenti dalle loro pene, senza che neppure uno di loro sappia chi
è stato a liberarlo dal suo tormento.
Io vi dico: “Una tale guarigione vale per Me più di mille effettuate pubblicamente
dinanzi agli occhi del mondo!”. Perciò usate pure voi la forza da Me elargitavi, sempre
secondo i piani a voi dati da Me, ed Io saprò bene come benedirvi per questo! Avete ora ben
compreso anche ciò?»
10. Tutti lo confermarono pieni di riconoscenza, e si misero a meditare profondamente su tutto
quello che avevano appreso da Me.
11. Ma si avvicinò a Me il capitano di Betlemme e disse: «Signore e Maestro! Vedi, anch’io sono
un romano, credo fermamente in Te e Ti amo molto! Tu hai dato adesso ai dieci romani qualcosa di
grande, ed hai anche indicato loro esattamente come devono usarlo. Non Ti sarebbe gradito dare
anche a me una simile Grazia? In verità io mi limiterei a farne sempre il giusto uso, e specialmente
io potrei impiegare molto bene una tale Grazia contro i farisei che sputano veleno. Infatti tali uomini
danno ad intendere al popolo cieco che essi, in caso di bisogno, potrebbero, se lo volessero, ridare
vita ai morti, togliendoli dal sepolcro, sempre se ciò fosse loro permesso! Ovviamente, simili
discorsi non sono che fumo e vapore, dietro ai quali non è mai esistita la minima verità! Perciò, se
anch’io avessi una tale segreta forza interiore, saprei benissimo quello che potrei fare di fronte a
questi millantatori ed anche lo farei!»
12. Dissi Io: «Io so già in anticipo quello che faresti, ed è proprio per questo che non ti do ancora
una tale forza; infatti tu non hai ancora la maturità sufficiente. Ora però tu hai la pura

Parola, e puoi utilizzarla, e questa ha, come Io ho chiaramente indicato poco fa, valore molto
più elevato dell’attuazione di segni! Utilizza dunque dapprima quello che hai, ottenendo
buoni risultati, e dopo ti verrà aggiunto anche il resto»
13. Quando il capitano ebbe appreso ciò da Me, ne fu soddisfatto e disse: «È buono e vero anche
così! Signore avvenga soltanto secondo la Tua Volontà!»
14. Dissi Io: «Questo, amico, vale di più che compiere mille segni!».
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(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.82)

Il compimento di prodigi da parte di Raffaele.
1. Dice Raffaele(1): «Che io ora mi trovi in vostra compagnia, questa non è volontà mia ma del
Signore, ed a Lui noi dobbiamo altrettanto obbedire quanto voi, nonché quanto tutti gli esseri creati,
di qualsiasi specie o natura possano essere. Una lieve differenza consiste unicamente nel fatto che
noi non obbediamo alla Volontà del Signore da ciechi ma da veggenti, mentre tutte le altre creature
devono obbedire alla Volontà del Signore del tutto ciecamente.
2. E tra me e voi sussiste il divario che io, quale spirito pure dotato di una volontà liberissima, ho
fatto, per così dire, perfettamente mia la Volontà del Signore armonizzando la mia volontà con la
Sua, mentre voi finora siete a mala pena arrivati a riconoscere che esiste un Signore. Quindi di un
riconoscimento della Sua Volontà non c’è ancora, evidentemente, nemmeno da parlare, perché quale
sia questa Volontà lo potrete un po’ imparare solo prendendo visione dello scritto che ho compilato
poco fa secondo la Volontà del Signore e che vi ho consegnato.
3. Così, quando avrete pienamente riconosciuto la Volontà del Signore e l’avrete

accolta nei vostri cuori e poi vi renderete attivi esclusivamente secondo questa nuova
volontà in voi, allora fra me e voi non vi sarà assolutamente più alcun divario; anzi, voi
sarete in grado di compiere cose maggiori delle mie, per la ragione che voi state percorrendo
già ora la via della carne mentre io devo attendere di potermi avviare su di essa, qualora io pure
voglia scambiare questo mio stato attuale di semplice “servitore di Dio” con quello di “figlio Suo”.
Io preferirei certamente essere quello che voi siete adesso; sennonché unicamente dalla Volontà del
Signore dipende il come, il dove e il quando ciò potrà venire concesso!
4. Ma quantunque io desideri questa cosa, tuttavia non la chiedo, perché anche così come sono io
godo di una beatitudine suprema e non posso che inneggiare: “Santo, santo, santo” a Colui che ora si
è fatto Uomo di carne per trasformare tutti gli uomini di questa Terra e tutti coloro che dimorano nei
Cieli in figli Suoi; naturalmente purché gli abitanti dei Cieli lo vogliano, e nei loro cuori preghino il
Signore per ottenere questo! Infatti, anche nei Cieli sono innumerevoli i cuori che, ardenti d’amore,
si protendono verso il Signore e che ottengono anche sempre l’esaudimento delle loro preghiere.
5. Questa cosa che ora ti dico, però, imprimitela profondamente prima di ogni altra, e cioè: quanto

più tu avrai accolto nel tuo cuore la riconosciuta Volontà puramente divina – ma,
nota bene, nel tuo cuore – quale norma perpetua della tua vita, allora tanto più
prodigiosamente potenti saranno gli effetti della tua volontà che proviene da Dio!
6. Conoscere, comprendere e lodare la riconosciuta Volontà divina non ti possono
giovare assolutamente a niente, perché questo non è che un inutile atto di plauso per tutto
quanto di grandioso e di meraviglioso si svolge dinanzi ai tuoi occhi; certo, così ti rendi conto del
buono, del bello e del sublime, e sai pure molto bene che ciò ha il suo fondamento nella
conoscenza e nella volontà dell’artefice. Ammettiamo però ad esempio il caso che tu pure avessi
le necessarie conoscenze, ma, naturalmente, di gran lunga non avessi ancora la volontà
dell’artefice; potresti essere in grado di produrre qualche cosa mediante la semplice conoscenza?
Oppure, supponiamo pure che tu avessi all’incirca la volontà dell’artefice, ma non la sua
perspicacia e la sua abilità e diligenza; dimmi: potresti produrre qualcosa in questo caso?
7. Io davvero ti dico: “Per ottenere questo ci vuole una conoscenza vera, una

fermissima volontà che procede da Dio ed una grande capacità nell’impiego
di una tale volontà!”. Esistendo queste premesse, allora tu puoi certamente
comandare a questa o a quell’altra montagna e dire: “Levati, e gettati nel mare là
dove esso è più profondo!”. Ed immancabilmente avverrà così come avrai voluto!
1

Si tratta dell’antico arcangelo Raffaele (GVG/10/206/5), che è lo spirito di Enoch vissuto quasi 4000 anni a.C. come uomo
terreno (GVG/10/17/3) il quale ora – in un corpo creato “artificialmente” – si trova a fianco e al servizio di Gesù di Nazaret.
(Cfr. GVG/8/10/4; GVG/10/217/5; GVG/10/116/4-9). [N.d.R.]
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8. Ma con il solo conoscere e con il solo fermo volere si approda a poco o addirittura a
nulla affatto! Una cosa però è certa: l’abilità nell’impiego della Volontà di

Dio nel proprio cuore la si ottiene unicamente mediante la potenza
del puro amore per Dio e del conseguente amore per il prossimo.
Infatti questo amore, l’unico vero, genera nell’anima la fede vivente ed una
fiducia incrollabilmente saldissima, senza la quale anche l’essere più purificato può
pochissimo, o niente del tutto».
(dal libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.5, cap.83)

Perfezione della vita e potere di operare miracoli
grazie all’amore per Dio e per il prossimo.
Veri e falsi profeti.
1. (Raffaele:) «Io voglio citarvi qui un esempio: ammettiamo che tu volessi ridonare la vista ad un
cieco per la Potenza della Volontà divina in te, ma che, volendo fare così, vi fosse in te, sia pure così
alla lontana, un piccolo dubbio nella riuscita; ecco, questo sarebbe già un immenso errore, perché il
cieco allora non recupererebbe affatto la vista.
Ma se tu fai invece divampare al massimo grado l’amore in te per Dio, allora questo fuoco
ardentissimo d’amore e di vita non soltanto vivificherà la tua anima con tutta potenza, ma esso si
espanderà perfino con energia irresistibile molto al di là della sfera della tua forma e, concentrato al
massimo, agirà là dove la tua volontà divina, naturalmente con tutta sapienza e con perfetto
discernimento, avrà fatto convergere le sue energie. Se poi in tali condizioni il cieco verrà afferrato
dalla tua volontà divina e verrà immediatamente posto nel fuoco, per così dire, dei raggi del più
potente amore per Dio, di cui sarà colma la tua anima, egli dovrà di certo riacquistare
immediatamente la luce dei suoi occhi, perché dinanzi alla Luce e al Fuoco supremi d’amore e di
vita che provengono da Dio, la morte, in qualsiasi sua manifestazione, deve inevitabilmente cedere
il passo, quindi anche la morte di un occhio spentosi alla luce, occhio che, naturalmente, senza la
luce va considerato morto, come morto è tutto un corpo nel quale non ci sia più respiro né battito del
cuore. Ecco il motivo per cui è resa pure possibile l’immediata

risurrezione di

un defunto, perché, qualora la Volontà divina, che colma il tuo cuore, e la Sua
Sapienza non muovano obiezioni alla rianimazione di un qualche essere morto,
basta che tu collochi il morto nel punto dove converge il tuo amore per Dio il
Signore, ed esso rivivrà completamente!
2. Ma

per arrivare a tanto, da voi uomini si esige molta fatica ed un
tenace esercizio, perché occorre che il cuore si renda flessibile in modo tale da poterlo
portare al grado supremo e alla pienezza massima dell’amore per Dio, e questo in qualunque
momento si voglia. Una volta giunto ad un tale punto, allora anche l’uomo, quale uomo, è perfetto, e
dovrà accadere tutto quanto egli vorrà, sotto l’ispirazione proveniente da Dio! Se tu, così dotato,
vuoi creare un mondo, questo deve anche esistere secondo la Volontà divina e conformemente alla
Potenza dell’Amore divino, la cui piena misura avvolge e compenetra il tuo cuore con un supremo
fuoco vitale, e avvolge e compenetra la tua sfera vitale esteriore con un’abbagliante luce di vita che
splende ed agisce molto al di là del tuo stesso essere. Quello che il tuo saggio riconoscimento di Dio
prescrive alla tua volontà, e cioè quello che fuori dalla sostanza della luce di vita d’amore irrompe
da te in maniera irresistibile, deve anche immediatamente adattarsi entro la forma ben ponderata e
ben riconosciuta in precedenza da te, e così in pochi istanti puoi avere dinanzi a te tutto un mondo
che poi è in tua facoltà perfino di fissare e di conservare, purché tu sia, come già detto, nel purissimo
e pieno possesso della Volontà divina e dell’Amore divino.
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3. Sia

ben chiaro, però, che non puoi giungere al pieno possesso della Volontà
divina nella sua intensità primordiale qualora tu prima non abbia
completamente accolto Dio nel tuo cuore grazie all’amore puro, vero, che
esclude qualsiasi altra cosa, perché se Dio non è presente completamente in te,
allora non è nemmeno possibile che Egli manifesti completamente la Sua
Volontà in te.
4. Però amare Dio sopra ogni cosa e con tutte le proprie forze non è affatto un compito

tanto facile come tu lo immagini! Per questo ci vuole innanzitutto un tenore di vita
perfettamente puro e conforme alla legge di Mosè. Ora, là dove questo modo di vivere è
stato distrutto in seguito ad ogni tipo di errori della vita contrari all’ordine (peccati),
hanno dovuto necessariamente soffrirne anche tutte le energie necessarie alla vita, le quali
con ciò vengono materializzate e rese come completamente morte.
5. Ma non è possibile che un uomo dalla vita così storpiata poi ami Dio sopra ogni
cosa e con tutte le sue forze vitali in perfetto ordine, perché queste sono spesso morte
per più di due terzi. Un simile uomo deve poi vivificare di nuovo in sé le forze vitali
spentesi, esercitandosi, non di rado per lunghi anni e con il massimo zelo,
nell’abnegazione di se stesso e nella rinuncia a tutte le sue antiche passioni e
abitudini, e solo così, gradatamente, potrà infine trapassare all’amore più ardente
possibile per Dio, cosa questa che non è davvero un compito facile per un individuo
già molto unificatosi con il mondo!
6. Infatti, se già un uomo perfettamente sano fa molta fatica volendo salire un’alta montagna, e
l’impresa deve apparirgli senz’altro alquanto penosa, quanto più non sarà faticosa una simile salita
per un paralitico il quale ha ancora ed a mala pena la possibilità di trascinarsi sul terreno piano,
sorretto dalle grucce! Però, se un paralitico, nonostante tutto ciò, volesse fare una salita di

questo genere proprio seriamente, egli dovrebbe anzitutto assicurarsi della cooperazione di
una guida molto sana, robusta e capace di sostenerlo come si deve durante l’arduo percorso;
in questo caso è certo che anche il paralitico riuscirebbe a salire la vetta dell’alta montagna, e
il vantaggio che ne trarrebbe sarebbe assai grande.
7. Egli durante la salita gronderebbe senza dubbio di sudore, e ciò tanto più quanto più in alto
arriverebbe; ma appunto così egli libererebbe le sue membra da lungo tempo rattrappite dai
veleni che le paralizzano, rivivificherebbe le parti morte del suo corpo, e potrebbe infine,
certo soltanto dopo un viaggio faticosissimo di più giorni, raggiungere già in stato di perfetta
salute la vetta più alta del monte. Ma quale favolosa fermezza di decisione ci vorrebbe in un
paralitico per recarsi, ad esempio, sulla cima più alta del monte Ararat! Eppure questa
sarebbe pur sempre un’impresa più facile di quella che dovrebbe affrontare un uomo, che si è
già ben unificato con il mondo, per scalare le vette della montagna spirituale, la quale porta il
nome di perfetta umiltà e totale abnegazione di se stesso!
8. Tu qui ti meraviglierai di certo tantissimo, e dirai dentro di te: “Oh, oh, con queste
prospettive saranno ben pochi coloro che su questa Terra riusciranno a scalare la
suprema vetta della vera perfezione della vita, e non sarà molto facile operare miracoli
in futuro!”. Ed io ti dico con certezza che sotto questo aspetto non hai del tutto torto; sennonché
in questi tempi(2) esistono delle guide estremamente esperte della via della vita, con il cui
aiuto non è più tanto esageratamente arduo il compito di farsi condurre e
accompagnare molto bene fino alla suprema vetta della vita dell’Ararat spirituale, pur
essendo dei paralitici nell’anima.
2

il tempo di Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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9. Nel tempo attuale(3), ad ognuno che sia animato da qualche buona volontà risulta

facile addentrarsi in ogni perfezione della vita, perché appunto in questo tempo al Signore è
piaciuto non soltanto di chiamare dai Cieli su questa Terra delle guide dalla vitalità quanto
mai robusta per far preparare, guidare e condurre gli uomini tramite esse, ma Egli
Stesso si è rivestito di carne ed è venuto qui tra voi, paralitici, per guarirvi e per mostrarvi
quale sia la Sua Volontà purissimamente divina, nonché per insegnarvi ad amare Dio sopra
ogni cosa e il vostro prossimo come voi stessi.
10. D’ora in poi in nessuno possono sorgere dubbi riguardo il riconoscere la Volontà assolutamente
pura di Dio e riguardo l’apprendere come si debba amare Dio e come si possa innalzare il proprio
cuore fino a un tale amore. Ora le vie vengono indicate con la massima chiarezza, e chi vuole
incamminarsi in esse non può smarrirsi. Però negli anni e secoli futuri sarà nuovamente più difficile
familiarizzarsi con la Volontà purissima del Signore, perché allora, accanto ai veri profeti, ne
sorgeranno pure molti di falsi, i quali compiranno prodigi nella maniera usata finora da voi, e con ciò
inculcheranno a molti dei concetti assolutamente falsi di Dio e della Sua purissima Volontà,
ricorrendo perfino alla costrizione. Ma allora(4) vi sarà una grande tribolazione fra l’umanità
di questa Terra, e nessuno sarà più in grado di essere di guida affidabile per l’altro, perché l’uno
insegnerà e dirà: “Vedi, qui è la verità!”, e l’altro a sua volta: “Ecco, la verità è là!”. Tutti

coloro che grideranno così non saranno affatto nella verità, ma nella completa falsità!
11. Nonostante tutto ciò il Signore susciterà ancora, di quando in quando, dei servitori i
quali chiariranno, a coloro che saranno di buona volontà, qual è la pura Volontà di Dio
come noi ve la mostriamo ora(5). Beati coloro i quali vi si conformeranno completamente,
perché appunto così facendo essi raggiungeranno quello che a voi attualmente è dato di
raggiungere con estrema facilità! Solo che in quei tempi(6) ci saranno pochi miracoli da
operare, perché lo Spirito del Signore suggerirà ai Suoi di farne uso con grande prudenza
allo scopo di non aizzare contro di sé un intero esercito di profeti assolutamente

falsi, e di non dover scendere poi in campo con la spada contro l’Inferno.

I veri profeti di verità( 7 ) il Signore li susciterà sempre nella quiete
assoluta del silenzio, ed essi staranno al mondo come un’acqua che scorre
tranquillamente, senza alcun rumore né nessun mormorio percettibile; in
coloro invece che in qualche modo si presenteranno rumorosamente, in
quelli la Verità e la Parola dello Spirito non saranno presenti.
12.

13. Ma i veri profeti suscitati da Dio saranno certamente in grado di compiere

benissimo dei miracoli nel mistero del perfetto silenzio; sennonché di tutto ciò il
mondo non si accorgerà affatto, ma se ne accorgeranno ogni tanto solo i veri
amici di Dio a loro segreta consolazione.
14. Ora(8) certo accadono dei grandi prodigi, ma ciò avviene a vantaggio degli ebrei e dei pagani
induriti, affinché nessuno possa infine dire che la rivelazione di questa Dottrina assolutamente
nuova non sia stata corroborata da alcun segno dai Cieli.

Nei tempi futuri, però, gli

uomini ambiranno più alla piena verità che non alla conferma mediante
azioni prodigiose, delle quali i sapienti diranno che esse non potranno mai fare loro
apparire nero quello che è bianco, dato che la verità resta verità anche senza i prodigi. [...]
3

il tempo di Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
nel tempo attuale. [N.d.A.]
5
il tempo di Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
6
nel tempo attuale. [N.d.A.]
7
come ad esempio Jakob Lorber, lo scrivano di Dio. [N.d.A.]
8
il tempo di Gesù di Nazaret, circa 2000 anni fa. [N.d.A.]
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(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PRODOTTO PREZZO

PROBLEMI FISICI

€ 18,10
GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

+ spese postali

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

€ 20,70

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(S04-Mohnblütenöl, 100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

STRESS – PREOCCUPAZIONI OFFUSCAMENTO NELLA MENTE DOLORI AL CUORE – NERVI DEBOLI

+ spese postali

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 15 g)

INFIAMMAZIONI INTESTINALI
COLERA – PESTE – IDROPISIA*
* accumulo di liquidi nel corpo

€ 14,70

CRISTALLI DI SALE MARINO
(S10-Meersalzkristalle in
Pflanzenkapseln)

7 capsule
OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI
(Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 75 g)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschkenholzZahncreme, 35 ml)

Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

40 globuli

TINTURA DI ARNICA
(S08-Arnika-Sonnentrinktur, 20 ml)

USO

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

€ 16,20
+ spese postali

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

FAVORISCE LA CRESCITA DEI
CAPELLI – AGISCE CONTRO LA
SPACCATURA DEL CAPELLO
(doppie punte)

€ 19,70
+ spese postali

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)
Applicazione esterna.
Frizionamento mattino e sera.
(Informazioni precise sul libro
Doni del Cielo, vol.2, cap.332)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)
Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 12)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 13

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 9)

NOTE. In molti casi non si ottiene il miglioramento senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap.2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

Spese postali di

€ 15,00 (pacco postale dall’Austria a casa Vostra + lettera + istruzioni con CCP).

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
1) Scrivere (lettera o e-mail) oppure telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il proprio
indirizzo postale;
2) L’Associazione Vi invia un Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare;
3) Dopo 10 giorni dal pagamento del Bollettino, riceverete il pacco con i prodotti.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodotti: “Nuhrovia GmbH”, Birkenweg 9, A-5145 Neukirchen (Austria). Tel. 0043-772920236 - www.nuhrovia.com
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Agostino M. (Torino)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Anna Rita V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni A. (Napoli)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Lucia L. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Maria Luisa B. (Milano)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»
DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

Pietro T. (Milano)
Roberto
(Ancona)
Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo C. (Ferrara)
Vincenzo G. (Lucca)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
78,00
83,34

In.Pi.
(quota agosto)
Pi.Ta.
(quota agosto)
Te.D.Ca. (quote giugno-agosto)
Va.Fi.
(quota agosto)

............................

0,00
213,34
4694,07
- 160,01

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione luglio
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.

4747,40 Totale Cassa Associazione 31 agosto 2013
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
13

44

La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 7,80
€ 8,00
€ 7,20
€ 30,00
€ 7,75
€ 7,80
€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
€ 8,80
€ 19,00
€ 6,20
€ 6,20
€ 12,40
€ 8,30
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 7,20
€ 8,50
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

00) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

pag.66

€ 20,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

38) IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e G. Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136
39) TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (L. Verlag)pag.266
40) SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (L. Verlag) pag.186
41) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA

(Alfio Pazzini)

pag.472

22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

€ 8,50 + spese postali
€ 11,50 + spese postali
€ 9,30 + spese postali
€ 19,00 + spese postali

42) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI
(Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)pag.420
43) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
44) “FINE DEL MONDO” entro il 2031
(Giuseppe Vesco)
pag.198
45) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
46) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
47) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
48) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’
(Giuseppe Vesco) pag.112
49) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
50) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA
(G. Vesco) pag.330

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,00
13,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,90
12,90
12,90
7,80
7,80
7,80
8,30
7,20
11,60
7,80
6,20
22,00
22,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
LA VIA PER UNA COSCIENZA PIÙ ELEVATA (Eva Bell Werber)
ALLA SUA PRESENZA
(Eva Bell Werber)
COLLOQUI SILENZIOSI CON IL SIGNORE (Eva Bell Werber)
NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel)
I DIECI SANTI COMANDAMENTI (spiegazione spirituale) (A.Hedwig K.)
LE SETTE PAROLE DI GESÙ SULLA CROCE (Antonie Großheim)
Gesù dai 22 anni (Scene deliziose della Sua Giovinezza)(Max Seltmann)
I Primi Cristiani (Scene deliziose dopo la Resurrezione)(Max Seltmann)

pag.348
pag.304
pag.312
pag.96
pag.107
pag.96
pag.124
pag.60
pag.210
pag.80
pag.38
pag.474
pag.440

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco postale ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 11,00 (pacco postale contrassegno, cioè si paga al postino)
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